
1 

 

asasa 
 
 
 

I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO” 
Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A 

I.P.S.E.O.A. “Sen. G. Molinari” -  I.T.A. “C. Amato Vetrano” 
Cod. Mecc. AGRH01201E - Cod. Mecc. AGTA012016 

Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V 

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P 

 
Circ. n° 191                                                                                                  Sciacca, 16/01/2022 

Ai Sigg. Docenti  
Al Personale Educativo 

Al Personale A.T.A.  
Al D.S.G.A.  

Loro Sedi  
Al sito web della scuola  

 Agli Atti della scuola 

 

 
 
Oggetto: Scheda di rilevazione partecipanti attività di formazione in servizio sulle 

tematiche dell’inclusione -– Annualità 2021/2022 

 

Come previsto dalla nota del M.I., prot. n° 2405 del 21/10/2021, “Attività di 

formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, 

comma 961 della Legge 30 dicembre 2020, n° 178 (D.M. 188/2021 – Nota 27622/2021). 

Indicazioni operative”, e dalla nota U.S.R. Sicilia, prot. n° 36994 del 02/12/2021 

“Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n° 178 – D.M. 

188 del 21/06/2021”- si informa che a partire dal mese di Febbraio saranno avviate, a 

cura di questa Scuola  Polo – I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca -  per la 

formazione Ambito 03 della Provincia di Agrigento, le attività formative sulle  tematiche 

inclusive rivolte al Personale Docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle 

classi       frequentate da Alunni con disabilità. 

 

Il Personale Docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a 

frequentare, a partire dal mese di Febbraio, un percorso di formazione per complessive 

25 ore sulle tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella propria classe, attraverso 

corsi organizzati dalla suddetta Scuola Polo. 

 

A conclusione della formazione (entro il 30 marzo) è previsto un apposito test finale di 

valutazione, predisposto dal C.T.S. regionale. 
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Tale attività formativa è estesa anche ai Docenti a tempo determinato, con contratto 

annuale, laddove impegnati nelle classi frequentate da Alunni con disabilità, e quindi 

coinvolti a pieno titolo nella progettazione educativo-didattica e nelle attività collegiali. 

 

Come previsto dall’allegato A della nota ministeriale sumenzionata il percorso sarà 

strutturato secondo il seguente schema: 

 17 ore di lezione (anche tramite moduli on-line) di cui 1 dedicata al test di 

valutazione finale; 

 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale. 

 

I Docenti che intendono partecipare sono invitati a compilare entro il 24 gennaio p.v. il 

questionario accedendo al seguente link:   

t . l y / x v j g   

Il Dirigente Scolastico 
della Scuola Capofila/Scuola Polo                                                                                                                                                                                             

della Rete di Ambito n° 3                                                                                                                                                                                           
della Provincia di Agrigento                                                                                                                                                                                    

Dott.ssa Caterina Mulè                                                                                                                                                                                                                                     
 (Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 

 

https://docs.google.com/forms/d/10BQK3PMHGyGCZRQpzaTwQdI3d4VrQjPrgZfAUkI6P5M/edit
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